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CYBER SECURITY: IN ITALIA AUMENTANO AL 79% GLI ATTACCHI 

INFORMATICI CON IMPATTI ELEVATI 
 

RETI E SOPHOS NE PARLANO IN UN WEBINAR GRATUITO IL 24 
MARZO SULLA SICUREZZA INFORMATICA DI NUOVA GENERAZIONE 

 
Busto Arsizio, 23 Marzo 2022 

 
Reti (RETI:IM), tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System 
Integration, B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, promuove un appuntamento formativo 
online dedicato alla Cyber Security insieme a Sophos, leader globale nella sicurezza informatica di ultima 
generazione. 
 
Il webinar gratuito (previa iscrizione) si terrà domani, giovedì 24 marzo, dalle ore 10 alle ore 11. Sarà 
un’occasione per approfondire lo scenario attuale degli attacchi informatici e scoprire come far evolvere la 
propria infrastruttura di Cyber Security per renderla protetta, sicura e resiliente. 
 
“I recenti sviluppi geopolitici hanno messo in luce la necessità di avere infrastrutture che siano in grado di 
resistere ad attacchi esterni che potrebbero minare la capacità del Paese. La cyber security deve diventare 
una priorità anche grazie alle risorse messe a disposizione dal PNRR. Per questo motivo – ha dichiarato 
Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti SpA - abbiamo deciso, insieme a Sophos, 
di promuovere un appuntamento formativo rivolto a tutte le organizzazioni che vogliono intraprendere un 
percorso di digitalizzazione in ottica cyber security. La formazione e la sensibilizzazione intorno a questi temi 
per le piccole e medie imprese – conclude Paneghini – può rappresentare per l’Italia l’occasione di un 
significativo passo in avanti nella riduzione degli attacchi informatici e dei danni ad essi associati. 
 
Durante il webinar si parlerà, in particolare, delle novità in ambito Firewall per proteggere la rete dalle minacce 
più recenti e della sicurezza informatica di nuova generazione, che prevede un approccio olistico sull’ambiente 
IT, consentendo a Endpoint, Firewall e alle altre soluzioni di sicurezza Next-Gen, tra cui il mobile, di 
automatizzare e velocizzare il rilevamento e la risposta agli attacchi informatici. 
 
Come evidenzia il recentissimo rapporto Clusit 2022 sulla sicurezza ICT in Italia, infatti, gli attacchi informatici 
stanno crescendo non soltanto in quantità ma soprattutto in “qualità”: nel 2021 il 79% degli attacchi rilevati ha 
avuto un impatto “elevato”, contro il 50% del 2020. Numeri che impongono alle aziende una maggiore 
attenzione alle proprie infrastrutture di sicurezza informatica e sensibilità nei confronti della formazione delle 
proprie risorse sul corretto utilizzo degli strumenti aziendali.  
 
Per iscriversi all’evento: https://blog.reti.it/iscrizione-webinar-sophos-cyber-security 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Costituita a Busto Arsizio nel 1994, Reti (RETI:IM – ISIN IT0005418204), B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, è 
tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration. Con oltre 300 professionisti 
altamente qualificati, supporta da oltre 25 anni Mid & Large Corporate nella trasformazione digitale, offrendo servizi di IT Solutions, 
Business Consulting e Managed Service Provider, realizzati attraverso le principali Key Enabling Technologies (KET). Reti vanta un 
portafoglio di oltre 100 clienti altamente fidelizzati principalmente operanti nei settori «IT spending» quali BFSI, IT, Telco e Manufacturing 
e consolidate partnership di lunga durata con i principali IT Vendor internazionali (Microsoft, Apple, Cisco, Oracle, ecc.). La caratteristica 
distintiva della Società è il “CAMPUS tecnologico”, laboratorio interno di innovazione tecnologica e ricerca suddiviso in 6 Centri di 
Competenza: Cloud, Business & Artificial Intelligence, Cybersecurity, Project Management & Business Analysis, ERP e IoT. Parte 
essenziale del “Campus tecnologico” è la Reti Academy, learning provider attraverso il quale i talenti vengono formati per diventare 
professionisti altamente qualificati. La strategia di sostenibilità di Reti si basa su un modello sostenibile incentrato sulla promozione della 
trasformazione digitale e dell’innovazione improntata sulla ricerca e sullo sviluppo applicati per favorire le idee e per sostenere le filiere 
produttive oltre allo sviluppo sostenibile e inclusivo grazie al quale l’innovazione viene messa al servizio delle persone, delle comunità e 
dei territori. 
 
Comunicato disponibile su www.reti.it 
 
Contatti 

https://blog.reti.it/iscrizione-webinar-sophos-cyber-security
http://www.reti.it/
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INVESTOR RELATIONS 
Reti | Bruno Paneghini, ir@reti.it 
IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | T +390245473884 
 
MEDIA RELATIONS  
SEC Newgate | Marcella Ruggiero, marcella.ruggiero@secnewgate.it | T +39 335/214241                           
SEC Newgate | Simona La Placa, simona.laplaca@secnewgate.it | T +39 339/6720700 
 
FINANCIAL MEDIA RELATIONS 
SEC Newgate | Michele Bon, michele.bon@secnewgate.it | T +39 338/6933868 
 
 
Sophos 
 
Multinazionale leader nella sicurezza di ultima generazione, Sophos protegge più di 500.000 aziende e milioni di utenti in oltre 150 paesi 
dalle minacce informatiche più avanzate. Integrando la threat intelligence, l’Intelligenza Artificiale e il machine learning dei SophosLabs e 
di SophosAI, l’azienda propone un ampio portafoglio di prodotti e servizi avanzati per proteggere utenti, reti ed endpoint contro 
ransomware, malware, exploit, phishing e una vasta gamma di altre tipologie di cyberattacchi.  
Sophos mette a disposizione dei suoi clienti Sophos Central, una console unica di gestione integrata basata su cloud, il fulcro di un 
ecosistema di cybersecurity adattivo dotato di un data lake centralizzato che sfrutta un ampio set di open API disponibili per clienti, partner, 
sviluppatori e altri fornitori di cybersecurity. I prodotti Sophos sono disponibili attraverso un canale globale di partner e MSP (Managed 
Service Provider). La sede dell’azienda è a Oxford, nel regno Unito. Per ulteriori informazioni: www.sophos.it   
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